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                                                                                                 DECRETO N. 206 DEL 13/06/2017  

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA a), DEL D.LGS. N. 50/2016, 

PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE PER L’AGGIORNAMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE 

DELLA SCHEDA CARTIS NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE RELUIS 2017 AVENTE AD OGGETTO: WEB 

APPLICATION E GEODATABASE PER L’AGGIORNAMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE DELLA SCHEDA CARTIS CUP 

E62F17000240005 - CIG Z7F1EFC6A7   

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la richiesta del prof. Giulio Zuccaro con la quale ha rappresentato la necessità di 

acquisire SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE PER L’AGGIORNAMENTO E 

L’IMPLEMENTAZIONE DELLA SCHEDA CARTIS NELL’AMBITO DELLA 

CONVENZIONE RELUIS 2017 da eseguirsi nell’ambito del progetto di ricerca di cui 

è responsabile scientifico; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 del D.Lgs 

50/2016 comma 2 lettera a), 

CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione 

Consip attiva, né rinvenibili sul Mercato Elettronico PA come anche dichiarato 

dal prof. Giulio Zuccaro; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 

50 e smi per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016 comma 2 lettera a):  

 
VISTA   la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate 

 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

 soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

 degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale    

 della  Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

 
VISTA  la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate    

 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

 l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 

 della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

 

       DECRETA  



• di procedere all’avviso esplorativo ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50 e smi per individuare gli 

Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando nell’ambito del progetto di ricerca RELUIS 2017 – CUP E62F17000240005 - CIG 

Z7F1EFC6A7, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo presunto a base d’asta 

di € 18.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari a zero; 

• che la spesa massima, pari ad euro 18.000,00 oltre Iva, graverà sui fondi del progetto di 

ricerca RELUIS 2017 di cui è responsabile scientifico il prof. Giulio Zuccaro; 

• di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Immacolata Diez che sarà 

supportato dal tecnico esperto, arch. Giulio Zuccaro;  

• il termine perentorio di risposta all’avviso esplorativo è il 29/06/2017 e le offerte dovranno 

pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

Dip.Strutture-Ing-Arc@pec.unina.it. Alla risposta dovrà essere allegata la dichiarazione con la 

quale la ditta attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 83 del D.lgs 50/2016 e 

manifestazione di interesse secondo la modulistica allegata; 

• Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi da parte di operatori 

economici per il bene/servizio indicato in modo non vincolante per il Dipartimento che si 

riserva di non dar seguito all’affidamento; 

• di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare 

affatto; 

• che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.      

• di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 comma 32 della L. 

190/2012 e s. m. i. nella Sezione "Amministrazione Trasparente " del sito istituzionale 

dell'Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento 

sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione Trasparente - 

Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 nonché dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 

14.03.2013. 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. ing. Raffaele Landolfo 

 

 

 

 


